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Questura/1 – 2019

OGGETTO: Personale impiegato in servizio di vigilanza presso la caserma Massarelli.
- Esclusione dal concorso dei servizi di vigilanza c/o il Cara di Gradisca d’Isonzo.-

AL SIGNOR QUESTORE DI

GORIZIA

Come preannunciato a margine dell’incontro di verifica svoltasi in data 10 luglio 2018, da li
a poco l’amministrazione ritenne di dare seguito al trasferimento del personale impiegato nei servizi di vigilanza presso la Caserma Massarelli dall’Ufficio Servizi del Gabinetto a quello di Prevenzione e Soccorso Pubblico.
Sebbene questa scelta si configurasse come una “forzatura” rispetto all’uniformità organizzativa di tutte le altre questure a livello nazionale, trattandosi di materia non sottoposta ad alcuna forma di trattativa sindacale, come detto l’Amministrazione l’adottò in maniera unilaterale.
Considerate le successive precisazioni fornite per le vie brevi, secondo le quali per il personale di cui trattasi non sarebbe sostanzialmente cambiato nulla rispetto alla precedente attività
d’impiego nel servizio di vigilanza, la scrivente O.S. si adoperò nei confronti dei predetti colleghi
rassicurandoli al riguardo.
Purtroppo così non è stato e alla scrivente O.S. spiace molto essere stata smentita dai fatti.
Infatti, signor Questore, si è verificato che il personale di vigilanza alla Caserma Massarelli è stato
escluso dagli analoghi servizi svolti precedentemente e saltuariamente presso la vigilanza del Cara
di Gradisca d’Isonzo.
Al riguardo è il caso di soggiungere che lo scrivente ha avuto modo, sempre per le vie brevi,
d’interloquire sia con il dirigente dell’U.P.G.S.P. che con il Capo di Gabinetto i quali, pur riferendo
che la decisone definitiva sarebbe pervenuta dalla S.V., hanno sostanzialmente anticipato che
l’impiego saltuario presso il Cara da parte del personale addetto alla vigilanza potrebbe implicare
anche quello costituente l’equipaggio delle Volanti.
Ebbene questo timore, anche sulla base delle interlocuzioni avute con alcuni colleghi delle
Volanti, pare destituita di fondamento giacché quest’ultimi, al pari della scrivente O.S., ritengono
che l’attività di Volante è distinta e distante da quella della Vigilanza.
In ultimo, ma certo non per importanza, vale precisare che il personale addetto alla vigilanza presso la Caserma Massarelli, in luogo di assenze per svariate legittime ragioni è stato sostituito
da personale attinto all’Ufficio Servizi del Gabinetto senza produrre alcun problema. Men che meno alla Sezione Volanti che, come può rilevarsi dallo “stravagante” (?) ordine di servizio giornaliero
odierno, a copertura di un quadrante evidentemente rimasto a corto di personale impiega, addirittura, il suo dirigente!
Confidando nella possibilità che la S.V. possa riconsiderare la problematica sulla base delle
considerazioni appena formulate ed in attesa di cortese riscontro, l’occasione e gradita per porgerLe cordiali saluti.
Gorizia, 5 gennaio 2019

